
 
 

 
 

Alla Sindaca del Comune di Ciampino 
Avv. Emanuela Colella 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Mauro Testa 
 

E p.c. Alla Segretaria Generale del Comune di Ciampino 
 

protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it 
 

 

MOZIONE: La partecipazione attiva nella stesura del regolamento per la 
gestione condivisa dei beni comuni urbani  
 
Considerato che: 
 
- Con prot. n. 13552 del 29/03/2021 alcune associazioni e formazioni sociali e culturali di Ciampino 
hanno depositato ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Comunale una proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale di iniziativa popolare avente ad oggetto: “Regolamento per la gestione e 
valorizzazione a fini sociali dei beni comuni urbani e per la tutela delle forme di cittadinanza attiva 
- Adozione”; 
 
- Tale proposta di deliberazione non è stata ancora oggetto di discussione in Consiglio Comunale 
nonostante siano ampiamente trascorsi i termini previsti dallo Statuto; 
 
- La proposta normativa trova fondamento in numerose norme, a partire dall’art. 118, co. 4 della 
Costituzione secondo il quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di sussidiarietà” e che il suddetto principio implica che le 
Istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni 
sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività;  
 
- Conseguentemente molte Amministrazioni italiane hanno deliberato il proprio Regolamento per la 
gestione dei Beni Comuni, promuovendo conseguentemente esperienze innovative, caratterizzate 
dalla partecipazione attiva dei cittadini, finalizzate alla promozione di pratiche di gestione condivisa 
dei beni comuni, materiali e immateriali, al fine di garantire lo sviluppo culturale, sociale ed 
economico delle città e, in particolare, la creazione di legami di comunità; 
 
Vista: 
 
- L’iniziativa promossa dalle associazioni suddette svoltasi il giorno 16 settembre dal titolo 
“Facciamo un patto! Beni Comuni e Patti di Collaborazione” dove anche l’Amministrazione 
comunale è intervenuta per tramite dell’Assessora ai Servizi Sociali precisando che presso gli uffici 
competenti è in corso la stesura di un Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni urbani; 
 
- Lo spirito di tale Regolamento rovescia il paradigma che vede l’Ente pubblico come esclusivo 
erogatore di servizi e opportunità, mettendo invece al centro dell’attività amministrativa la 
cittadinanza attiva, capace di individuare pratiche innovative volte a rispondere alla costituzionale 
richiesta di “diritto alla città” espressa dai cittadini stessi; 
 
- La progettualità condivisa per la gestione di beni comuni non può che passare attraverso processi 
di cooperazione e di partecipazione orizzontali, a partire proprio dalla definizione delle modalità di 



regolamentazione della stessa, dal momento che la cittadinanza è, non solo la ricevente passiva, ma 
la parte attiva nell’attuazione di tale forma di gestione orizzontale e di fruizione collettiva e 
trasparente dei beni comuni urbani; 
 
 

Tutto cio’ premesso e considerato 
si impegna la Sindaca e la Giunta 

 
 

• A procedere alla stesura del suddetto Regolamento attraverso un percorso di collaborazione 
e di partecipazione che veda il coinvolgimento pubblico e diretto delle e dei cittadini attivi, 
delle realtà associative del territorio, delle scuole, di tutte le realtà formali e non che volessero 
contribuire a tale stesura; 

• A definire una “roadmap” per obiettivi finalizzati alla stesura condivisa del suddetto 
Regolamento, provvedendo a sviluppare un’adeguata comunicazione pubblica atta a 
promuovere dei momenti di confronto cittadini, per una elaborazione condivisa con le varie 
realtà locali interessate; 

• A predisporre dei momenti di formazione per la futura attuazione del Regolamento che 
vedano coinvolti i funzionari pubblici e le realtà sociali e culturali del territorio.   

 
 
 
Ciampino, 29/09/2022 
 
 

I CONSIGLIERI COMUNALI 
 

Dott. Alessandro Porchetta 
 

 
 

 
Dott.ssa Francesca De Rosa 

 

 


